
DECRETO 5 marzo 2020 . Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020
A) Uscite da attività di interesse A) Entrate da attività di interesse
generale generale
1) Materie prime  sussidiarie di 1) Entrate da quote associative e apporti
consumo e di merci dei fondatori
2) Servizi 925,29€                                1.623,70€                             2) Entrate dagli associati per attività
3) Godimento beni di terzi mutuali
4) Personale 14.056,32€                           9.481,75€                             3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
5) Uscite diverse di gestione 20.574,16€                           10.342,70€                           associati e fondatori

4) Erogazioni liberali 952,84€                                1.450,82€                             
5) Entrate del 5 per mille 979,70€                                1.161,31€                             
6) Contributi da soggetti privati 53.350,00€                           28.058,70€                           
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate 113,47€                                

Totale 35.555,77€                          21.448,15€                          Totale 55.432,54€                          30.924,30€                          
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime  sussidiarie di 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
consumo e di merci associati e fondatori
2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 4) Contributi da enti pubblici
5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate
Totale -€                                     -€                                     Totale -€                                     -€                                     

Avanzo/disavanzo attività diverse -€                                      -€                                      
C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi 7.491,40€                             2) Entrate da raccolte fondi occasionali
occasionali
3) Altre uscite 3) Altre entrate

Totale -€                                     7.491,40€                            Totale -€                                     5.000,00€                            
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -€                                      2.491,40-€                             

D) Uscite da attività finanziarie e D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali patrimoniali
1) Su rapporti bancari 189,33€                                112,60€                                1) Da rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale 189,33€                               112,60€                               Totale -€                                     -€                                     
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime  sussidiarie di 1) Entrate da distacco del personale
consumo e di merci 2) Altre entrate di supporto generale
2) Servizi 
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

Totale -€                                     -€                                     Totale -€                                     -€                                     
Totale uscite della gestione 35.745,10€                          29.052,15€                          Totale entrate della gestione 55.432,54€                          35.924,30€                          

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte

Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di

investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti

Uscite da investimenti in Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di immobilizzazioni o da flussi di capitale di
capitale di terzi terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse inerenti alle attività di interesse generale
generale
2) Investimenti in immobilizzazioni 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e
e patrimoniali patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per 4) Ricevimento di finanziamenti e di
quota capitale e di prestiti prestiti

Totale -€                                     -€                                     Totale -€                                     -€                                     
Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti

2021 2020

19.687,44€                           6.872,15€                             
-€                                      -€                                      

19.687,44€                          6.872,15€                            

2021 2020

-€                                      -€                                      
35.005,02€                           15.317,58€                           

ASSOCIAZIONE SELVA URBANA APS
Associazione di promozione sociale

 VIA TEVERE N.30, 20900, MONZA (MB)
CODICE FISCALE: 97750590156

RENDICONTO PER CASSA 
Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017  n. 117

150,00€                                140,00€                                

19.876,77€                           9.476,15€                             

5.000,00€                             

189,33-€                                112,60-€                                

19.687,44€                           6.872,15€                             

19.687,44€                           6.872,15€                             

2021 2020 2021 2020

Cassa
Depositi bancari e postali

-€                                      -€                                      

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca


